La vic
cepresidente
e ANP : "Sba
agliato
o che i professori
possa
ano decidere
e le scu
uole". PSP: "Allora
a lasciiateci
scegliiere i presid
p
i!”
L’ANP rito
orna a far parlare di
d sé stavo
olta attraverso l’intervista di LLidia Cianfriglia, vice
e
presidente
e nazionale, in cui bo
occia l’intessa del 28 dicembre
d
sc
corso raggiiunta tra i sindacati e
la ministra Fedeli, ritenendola
a un passo
o indietro rispetto alle preroga
ative plenipotenziarie
e
assegnate dalla legge
e 107 /201
15 ai dirigen
nti scolastic
ci di poter scegliere p
propri docen
nti, mentre
e
questi avranno più opportunità di ottenere
e la sede a loro graditta. In realtà
à la chiama
ata diretta,,
così come tutto l’imp
pianto della legge 107//2015, non
n ha tuttora
a cessato il suo corso,, lo ha solo
o
temporane
eamente de
eviato. Non
n cessa anccora la pro
ospettiva di asservime
ento dell’intera classe
e
docente all pensiero unico
u
impos
sto dal dec isore politic
co e ciò, olttre ad esse
ere incostitu
uzionale, è
fortemente
e pericolos
so e preg
giudica gra
avemente il futuro della Nazi one. Com
me dice la
a
costituzion
ne, all’artic
colo 33, “l’’arte e la scienza so
ono libere e libero ne
e è l’inseg
gnamento”.
Invece di considera
are lucidam
mente che NON tuttti i dirigen
nti scolastiici sono egualmente
e
e
all’altezza dei carichii di respons
sabilità che
e la legge 107/2015 attribuisce
a
loro, per i quali NON
N
sono stati selezionatti, NÉ form
mati, quand o hanno effettuato il concorso pubblico con il quale
e
hanno otte
enuto il ruolo, la dirig
gente scola
astica Cianfriglia, con grande co
onvinzione,, rivendica
a
per sé ste
essa e perr i suoi collleghi la fa
acoltà di po
oter sceglie
ere i doce nti con la più ampia
a
discreziona
alità.
Nell'ammin
nistrazione pubblica una
u
rigida sselezione stabilisce,
s
attraverso
a
ttitoli culturrali e prove
e
concorsuali , il ruolo e l'abilitazione per ch i vuole dive
entare dipe
endente sta
atale. Anche
e i dirigentii
scolastici devono se
eguire ques
sta prassi, che garan
ntisce trasparenza e aderenza ai principii
democratic
ci.
E' lecito qu
uindi chiedersi se la pretesa
p
dellla vicepresiidentessa dell'Anp
d
di cconsentire ai dirigentii
scolastici d
di scegliers
si i docenti che più agg
gradano, non possa, come
c
paralllelo diritto consentire
e
ai docenti di scegliere
e nelle prop
prie scuole i dirigenti "adatti" e non
n
di acco ntentarsi di quelli che
e
'capitano', visto che dalla loro abilità gesstionale dip
penderà anche il loro futuro pro
ofessionale.
Negli anni abbiamo assistito
a
a casi
c
al limitte del ridico
olo di ds 'bizzarri', inccompetenti,, arroganti.
Personagg
gi che hanno condizionato il co
orretto fun
nzionamentto di scuolle intere e quindi la
a
ricaduta positiva sugli apprendim
menti deglii studenti.
Non ci me
eravigliamo
o che l'ANP
P insista su
u questa strada
s
impe
ervia e al limite della
a decenza.
D'altronde
e numerosi sono i dirig
genti che ssi dissociano e si sono
o dissociati dalla linea discutibile
e
dell'ANP. Con l'asso
ociazione sa
aranno sicu
uramente d'accordo
d
i vari presid
di-sceriffi sp
parsi per lo
o
Stivale.
Si può stabilire sia per i Dirigenti che pe
er i docentti chi sia”m
migliore” se
enza attinge
ere a delle
e
graduatoriie? Secondo la legge 107/2015 il “ Dirigen
nte migliore” è quello
o che rispon
nde meglio
o
al quadro politico dii sistema e a sua vo
olta il “doc
cente migliore” è que
ello più dis
sponibile a
seguire le
e indicazion
ni del prop
prio dirigen
nte scolastico, peccatto che sem
mpre la Co
ostituzione,,
all’art 98,, reciti ine
equivocabilm
mente “I pubblici im
mpiegati so
ono al serrvizio esclu
usivo della
a
Nazione”, vale a dire devono cu
urare esclussivamente gli interess
si del Paese
e, non del Dirigente
D
dii
turno o del dec
cisore po
olitico di turno, attraverso l’ente
per cui lavorano.
Invece il p
principio de
ella “buona scuola” va
a nella dire
ezione dello
o stesso prrogetto di reductio
r
ad
d

unum istituzionale alla maggioranza politica di governo che si sarebbe voluto inserire anche in
Costituzione, fortunatamente bocciato con il referendum del 4 dicembre 2016, applicato alla
scuola statale. La libertà di insegnamento è stata concepita dai Padri Costituenti per
scongiurare le logiche delle dittature e per conferire agli studenti una formazione non basata
sugli orizzonti ristretti del quadro di sistema del presente, che non può offrire loro alcuno
strumento per trovarvi all’occorrenza un’alternativa, ma per sviluppare il pensiero divergente
che apre le porte del futuro.
Se invece di ricercare nella selezione del “docente migliore secondo il quadro politico di
sistema” o nella caccia ai “docenti contrastivi” la causa dei guai delle scuole, i dirigenti ANP
denunciassero le casse vuote delle pretenziose “ scuole dell’autonomia”, dimostrerebbero
maggiore onestà intellettuale. Per capire infatti a che cosa si riferisca la dirigente Cianfriglia
quando parla di “docenti migliori” basta leggere tra le righe della sua intervista. I “ docenti
migliori” sono per lei, come per gli altri dirigenti scolastici ANP, coloro che sono maggiormente
disponibili a lavorare gratis, assolvendo a tutti quegli oneri burocratici le cui responsabilità
sono state scaricate sulle spalle dei presidi-manager. Infatti non denunciano i Dirigenti ANP, i
quali tengono molto all’amicizia dei decisori politici di turno in cambio di vantaggi economici e
di potere, che la legge 107 /2015 è il classico esempio di nozze con i fichi secchi: pochissimi
soldi per le funzioni strumentali, carichi smisurati sui dirigenti in cambio della liceità di
riversarli sui docenti ricattati grazie ai contratti triennali e alla chiamata diretta, in mancanza
di soldi sufficienti per poterli retribuire. A questo sistema di carota e bastone è stato reso
funzionale il famoso bonus, una mancetta, che, già misera, al netto delle imposte si riduce
oltretutto del 60%. La cosa che maggiormente stupisce, a fronte dell’evidente stortura
dell’intero impianto della riforma, è che i dirigenti ANP piuttosto che denunciare queste realtà
che sono la vera causa delle disfunzioni del servizio, continuino a rinfacciare al decisore politico
buonismo nei riguardi di docenti, su cui, secondo loro, si dovrebbero scaricare tutti gli effetti
nefasti della riforma per uno stipendio che è tra i più bassi d’Europa, al di sotto comunque del
costo della vita, senza avere l’onestà intellettuale di denunciare invece che nessun docente di
quelli che si metterebbero a tutto servizio del Dirigente gratis, contrariamente a quanto
affermato dalla Cianfriglia, sarebbe un buon acquisto per gli studenti. Infatti, è sotto gli occhi
di tutti che proprio queste fattispecie di docenti sono quelle che, per sbrigare quasi gratis le
varie incombenze scaricate sulle loro spalle dai dirigenti, in classe mettono piede molto poco.
Questo dimostra che risolvere i problemi della Scuola in Italia si può e si deve, ma oggi non si
vuole. Chi ha concepito la scuola come un’azienda e il preside come manager vuole solo
asservire questa istituzione a logiche che le sono del tutto estranee, quelle che privilegiano
interessi di controllo e di potere, economici e logistici rispetto alla qualità della
formazione degli studenti, non meno di quanto avvenga per le Aziende Ospedaliere del
servizio sanitario nazionale sulla pelle dei malati, generando più occasioni di profitto per i
privati concorrenti.

